
 

Circ. n.63_S                                                                         Montichiari, 30 settembre 2022. 

-Ai Docenti Scuola Secondaria 

 

Oggetto: Decreto individuazione coordinatori di classe SCUOLA SECONDARIA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il D.L. 297/94 art.128 

VISTO  il P.T.O.F. deliberato dagli OO.CC. dell’I.C. 2 “Rita Levi Montalcini” - Montichiari 

VISTO           il Regolamento di Istituto 

VISTI i criteri deliberati di assegnazione dei docenti alle classi 

ILLUSTRATA la proposta al Collegio Docenti del 28 settembre 2022 

DECRETA 

l’assegnazione del coordinamento delle classi ed il ruolo di segretario del Consiglio di Classe 

per l’a. s. 2022/2023 ai docenti secondo l’elenco seguente. 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

Codice Meccanografico: 

BSIC8AL00B 
Codice Univoco Ufficio: 

UFJUXB 

Codice Fiscale: 

85001390179 

COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE  
SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2022/2023 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE DOCENTE SEGRETARIO 

1 A DIDONNA POSTIGLIONE 

2 A CASSA  INGLESE (GIUZZI)/ ED. FISICA (ESPOSITO)   

3 A DI NINO  SOSTEGNO BONTÀ  

1 B TRIPODI SOSTEGNO NICASTRO 

2 B SICURELLA SOSTEGNO DE CHIARA 

3 B ZANOLETTI TESTA 

1 C GUAINAZZI SOSTEGNO PERINI  

2 C MIDOLO RUSSO/ALTERNATIVA 

3 C CAVAGNINI RIZZO 

1 D DESENZANI MARTINELLI 

2 D MELITO  GORNI 

3 D BORZI GHIRALDINI  

1 E INGLESE (LESIOLI) BUGADA   

2 E VICEDOMINI COLOMBELLI/ALTERNATIVA 

3 E ZANARDELLI BERTOLINELLI 

1 F MAGHELLA TECNOLOGIA (BOLDI COTTI) / MAZZINI 

2 F D’AMORE MUSICA (PIAZZA)/ SANTANIELLO  

3 F PAPARELLA  PULLARA 
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I coordinatori sono delegati a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del 

Consiglio di Classe indicato a fianco di ciascun nominativo:  

➢ Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini intermedi. 
➢ Qualora presieda la riunione, il coordinatore dovrà avvalersi del collega 

individuato come segretario verbalizzante; egli comunque è responsabile della 
corretta verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei Consigli di 
classe. 

➢ Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di 
classe, sia nella forma digitale, sia in quella cartacea. 

➢ Promuovere e coordinare le attività educativo-didattiche, curricolari ed 
extracurricolari, della classe, in modo collaborativo e condiviso con i colleghi 
componenti il Consiglio di classe. 

➢ Facilitare i rapporti tra i colleghi che compongono il Consiglio di classe. 
➢ Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta 

collaborazione con eventuali insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi 
i contatti con gli operatori dei servizi socio-sanitari ed i genitori. 

➢ Far visionare, condividere, sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i 

PEI/PDP. 
➢ Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la 

documentazione del Consiglio di classe (ad es. programmazioni). 
➢ Monitorare il calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in 

pochi giorni, come da indicazioni del Dirigente scolastico. 
➢ Raccogliere e monitorare la firma di circolari e autorizzazioni per le quali è 

d’obbligo la firma dei genitori. 

➢ Relazionare in merito all’andamento generale della classe. 
➢ Coordinare la stesura della relazione finale di classe. 

➢ Curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva 
segnalazione di eventuali difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di 
natura relazionale-comportamentale. 

➢ Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando le 
famiglie e la dirigenza nel caso di situazioni di criticità. 

➢ Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti, in quanto essi sono 
soggetti all’obbligo di istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – 
informando rapidamente il Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario di 

eventuali situazioni di criticità, meritevoli di attenzione o di segnalazione ai servizi 
competenti. 

➢ Gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i 
rapporti scuola-famiglia in rappresentanza del Consiglio di classe (al coordinatore 
si devono rivolgere in prima istanza studenti, colleghi del Consiglio di classe ed 

esercenti la potestà genitoriale). 
➢ Intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e richiedere per iscritto al 

Dirigente scolastico, laddove esista la necessità, perché venga convocato il 
Consiglio di classe in seduta straordinaria. 

➢ Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 

elezione dei rappresentanti di classe. 
➢ Gestire le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti interperiodali (cd. 

Lettere inviate alle famiglie), intermedi e finali. 
➢ Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato, al termine dello scrutinio finale. 

➢ Presiedere le assemblee con i genitori. 
➢ Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe. 

➢ Informare puntualmente e convocare i genitori degli studenti che presentano 
problemi di apprendimento e/o di comportamento. 



➢ Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-

famiglia, anche attraverso la piattaforma GSuite di Google e registro elettronico. 
➢ Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento 

nella classe. 
➢ Coordinare le attività della disciplina di Educazione Civica e, in base alla media 

delle valutazioni attribuite da tutti i docenti, proporre il voto finale di ogni 
quadrimestre per i singoli alunni della classe. 

➢ Curare le modalità di attivazione e svolgimento DAD per assenze prolungate. 

 

I SEGRETARI sono delegati a svolgere le seguenti funzioni: 

➢ Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe, sia nel caso in cui a presiederle sia 

il Dirigente scolastico sia qualora le presieda il coordinatore. 

➢ Avere cura che ogni verbale sia regolarmente eseguito, firmato e conservato in 

apposita custodia e/o digitalmente. 

➢ Assicurare la propria presenza nelle riunioni dei Consigli. 

➢ Assicurarsi che sia avvenuta la lettura e l’approvazione del verbale in ogni seduta. 

➢ Verbalizzare anche riunioni straordinarie in cui è prevista la presenza del 

Consiglio di Classe. 

 

NOTA BENE 

Qualora il docente nominato come segretario del Consiglio di Classe non sia presente 

ad una seduta, sarà sostituito, se non indicato diversamente, in primo luogo, da un 

collega che non ha avuto nomina come coordinatore o come segretario in qualche 

Consiglio di Classe, in cui svolge la funzione docente; in seconda istanza, in mancanza 

del primo, il ruolo di segretario sarà svolto da un altro componente del Consiglio di 

Classe, ad esclusione del coordinatore. 

 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 

 

 


